
PON- Inclusione sociale

Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”.



Obiettivi del progetto

Le scuole si aprono oltre i tempi classici della didattica 
agli alunni e alle loro famiglie, per essere spazio di 
comunità attraverso:

 la promozione di interventi coerenti con gli specifici bisogni 
degli alunni in sinergia con le risorse già esistenti;

 lo stimolo e il miglioramento dell’interesse verso lo studio;

 l’ampliamento dei percorsi curriculari per lo sviluppo ed il 
rinforzo delle competenze;

 la messa in campo di nuovi approcci e modelli di 
insegnamento/apprendimento 



Costi e frequenza

 Considerato che il progetto è stato finanziato con i Fondi 
Strutturali Europei, sulle famiglie non graverà alcuna 
spesa.

 Gli alunni potranno frequentare al massimo 2 corsi 
richiedendoli in ordine di preferenza. Sarà data priorità alla 
prima richiesta, in caso di disponibilità sarà accettata anche la 
seconda.

 Il numero massimo di corsisti per modulo non può superare le 
unità indicate nella tabella di seguito riportata.

 La frequenza è OBBLIGATORIA.

 Alla fine del corso con almeno il 75% di presenze sarà 
rilasciato un attestato dell’Unione Europea che varrà nel 
curricolo dell’alunno per il prosieguo degli studi.



Informazioni e modulistica

Dalle bacheche digitali e dal sito web dell’Istituto si
possono scaricare:

 Allegato A) Sintesi dei laboratori proposti

 Allegato B) Domanda di iscrizione

 Allegato C) Scheda notizie alunno e consenso al 
trattamento dei dati personali

 Programmi dei moduli



Modalità di iscrizione

 Compilare i moduli di iscrizione reperibili in Segreteria o 
scaricabili:

◦ dalla home page del sito web dell’Istituto (www.ictolmezzo.gov.it)

◦ dall’albo del sito web dell’istituto;

◦ dalla bacheca digitale genitori all’interno del registro elettronico Nuvola 
genitori 

 riconsegnarli , adeguatamente compilati, entro il 26 marzo:

◦ ai docenti di classe

◦ presso gli uffici di segreteria

◦ via mail all’indirizzo udic85400c@istruzione.it. 

 Per l’avvio e la gestione dei laboratori è obbligatoria l’acquisizione 
del consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati. Pertanto 
il mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di 
partecipare alle attività laboratoriali.

http://www.ictolmezzo.gov.it/


Area Laboratorio
Max 

alunni Classi Ore Periodo Docente

Educazione motoria; 
sport; gioco didattico

Facciamo squadra 24
1ª-2ª scuola sec. di 

I grado
30 2-11 luglio

dott.ssa
Anna Rupil

Educazione motoria; 
sport; gioco didattico

Gioco e abilità 24
1ª-2ª scuola sec. di 

I grado
30

11 aprile -
13 giugno

dott.ssa
Anna Rupil

Potenziamento della 
lingua straniera

English Summer 24 3ª,4ª,5ªe 1ª sec. 30
25-29 
giugno

Prof.ssa 
Laura Melchior

Musica strumentale; 
canto corale

Ritmo concreto 24
3ª,4ª e 5ª primaria 
e 1ª-2ª scuola sec. 

di I grado
30 2-6 luglio

Prof.ssa
Enrica Scorza

Potenziamento delle 
competenze di base

Narrare e narrarsi 24 4ª,5ªe 1ªe 2ª sec. 30
11 aprile -
13 giugno

Prof.
Luca Colussi

Potenziamento delle 
competenze di base

Noi, la scienza e… 24 4ª,5ªe 1ª sec. 30 5-13 luglio
Prof.

Enrico Radivo

I moduli

1facciamo_squadra.docx
2gioco_abilita.docx
3english_summer_camp.docx
4ritmo_concreto.docx
5narrare narrarsi.docx
6noi_e_la_scienza.docx

